
LO SCOMPIGLIO
TENUTA DELLO SCOMPIGLIO, VORNO (LUCCA), 27 
APRILE
L’Associazione Culturale dello 
Scompiglio, diretta dalla regista e 
artista Cecilia Bertoni, presenta nella 
omonima Tenuta di Vorno (Lucca) una 
giornata con diversi appuntamenti 
artistici nell’ambito della 

manifestazione «Della morte e del morire», che fino a dicembre propone un fitto 
cartellone con mostre, performance, concerti, workshop, residenze, incontri e 
attività per bambini, incentrati sull’individualità in relazione alla morte e alle sue tre 
dimensioni: socio-politica, ideologica e celebrativa. A partire dalle ore 11 fino alle 
19.30, saranno inaugurati: «Sanctum» (foto, cortesia dell’artista), installazione 
ambientale di Levi van Veluw a cura di Angel Moya Garcia, sviluppata per lo 
Scompiglio, « Camera #5», installazione di Cecilia Bertoni, «I Cannibali», 
installazione di Titta Cosetta Raccagni che, riproduce un ciclo di morte e vita in una 
vasca d’acquario, «Riderless Horse», dell’artista spagnolo Avelino Sala, in cui si 
mette in discussione l’dea di eroe e di leader. Nella stessa giornata è in programma 
«Autobiografia del rosso», di Sabrina Mezzaqui, visitabile fino al 12 maggio

THOMAS MARTINELLI

INTERVISTA » OMAGGIO DEL LUCCA FILM FESTIVAL 
A MICHEL OCELOT AUTORE DELLA MAGNIFICA FIABA

Dilili nella Parigi
Belle Époque

OMAGGIO A SERGIO LEONE 
TORINO, MULTISALA MASSIMO DAL 29 APRILE, 
MILANO, CINEMA BELTRADE, DAL 30 APRILE, 
FIRENZE, MULTISALA PRINCIPE, DAL 7 MAGGIO 
A 30 anni dalla scomparsa del 
regista, VIGGO presenta un doppio 
spettacolo nelle sale dal 29 aprile al 
7 maggio con la versione restaurata 
di «Per un pugno di dollari» (1964) 

nella versione restaurata da Ripley’s Films e dalla Cineteca Nazionale del 
CSC in collaborazione con Unidis Jolly Film e Sky Cinema e il documentario 
«Sergio Leone: cinema, cinema» di Carles Prats e Manel Mayol con 
testimonianze inedite di amici e collaboratori del regista, da Tonino Delli Colli, 
Sergio Donati, Ennio Morricone, Dario Argento, Fernando Di Leo, Gabriella 
Pescucci, Florestano Vancini, Christopher Frayling, Luca Verdone. Il 
documentario è diviso in tre parti: dai progetti iniziali a «Per un pugno di 
dollari», quindi la trilogia del dollaro, fino al suo ultimo western, «C’era una 
volta il West» e infine, il terzo capitolo, la preparazione meticolosa di «C’era 
una volta in America» e tutti i problemi sorti intorno al film mai realizzato, 
«Leningrado»

SINTONIE

BIF&ST - BARI 
INTERNATIONAL FILM 
FESTIVAL
BARI, TEATRO PETRUZZELLI, MULTICINEMA 
GALLERIA, TEATRO MARGHERITA. 27 APRILE - 4 
MAGGIO
Decima edizione del festival diretto 
da Felice Laudadio con la 
presidenza di Margarethe von 

Trotta.Si celebrano i 90 anni di Ennio Morricone con una ampia retrospettiva 
(42 film ) e due mostre fotografiche . L’evento inaugurale è Napoli che canta 
realizzato nel 1926 da Roberto Roberti e in chiusura la versione restaurata di 
Polvere di stelle di Alberto Sordi. Ricchissimo programma di proiezioni, eventi 
speciali, incontri, lezioni di cinema, retrospettive e la sezione Cinema e 
scienza. Omaggi a Bruno Ganz e Bernardo Bertolucci. Sette le anteprime 
italiane ( Non sono un assassino di Andrea Zaccariello, Il Grande Spirito di 
Sergio Rubini, Passeggeri notturni di Riccardo Grandi), panorama 
internazionale in competizione (giuria presieduta da Derek Malcolm), la 
sezione dei migliori film italiani dell’anno giudicati dalla giuria di critici e delle 
opere prime e seconde giudicate da 30 spettatori coordinati da Lidia Ravera 

MARIO SERENELLINI

La pacata spettacolarità 
delle raffinate immagini 

colorate, sempre esaltate dalla 
proiezione su  grande  scher-
mo, e l’atmosfera di fiaba che 
circonda anche la più realisti-
ca delle ambientazioni sono 
aspetti  costanti  del  cinema  
d’animazione di Michel Oce-
lot.  L’autore  francese,  dallo  
stile narrativo sobrio e dalla 
messinscena magica, presen-
ta un filo di continuità ricono-
scibile seppur ogni sua opera 
sia un’esperienza nuova a sé. 
Per questo gli amanti del film 
animato d’oltralpe troveran-
no nel suo ultimo Dilili a Pari-

gi un modo del raccontare co-
nosciuto e rassicurante, ma al-
lo stesso tempo una storia ine-
dita per taglio, tecnica e collo-
cazione.

Film d'apertura all'ultimo 
festival di Annecy, l'opera con-
ferma la capacità di Ocelot di 
meravigliare con animazione 
sofisticata ed elegantemente 
innovativa. L'autore francese 
di Kirikù e la strega Karabà, in-
cantevole film di formazione 
in salsa africana (per altro ap-
partenente alle sue radici, vi-
sto che ha trascorso l’infanzia 
in Guinea), delle fiabesche no-
velle in silhouette di Principi e 
principesse,  della  parabola  
policroma  deliziosamente  

esotica di Azur e Asmar, torna 
ad affascinare miscelando di-
segno animato con ambienta-
zioni dal vero. Oltre alla regia 
e  alla  sceneggiatura  infatti,  
Ocelot  ha  curato  personal-
mente le  immagini  analogi-
che scattate della sua città e 
splendidamente  armonizza-
te  con  le  azioni  disegnate.  
Ocelot ha scelto quindi Parigi 
questa volta, città in cui vive e 
lavora, come set per la sua sto-
ria  favolosa,  sempre  con  
sguardo e sensibilità multicul-
turali.

Situata nella capitale d'ol-
tralpe fra fine ‘800 e inizio se-
colo scorso, la storia ci cala 
pienamente nella Belle Époq-

ue  con  immagini  stilistica-
mente  contestualizzate.  Per  
vie percorse da carrozze trai-
nate a cavallo e signore ele-
gantemente vestite fino ai pie-
di, la piccola protagonista Dili-
li dalla Nuova Caledonia si tro-
va a Parigi in compagnia di 
Orel, un facchino su triciclo, 
per cimentarsi in un’inchie-
sta concernente misteriosi ra-

pimenti di bambine. Nel cor-
so della sua ricerca, incontra 
uomini e donne straordinari 
quali Monet, Picasso, Toulou-
se-Lautrec,  Sarah Bernhardt  
e Madame Curie puntualmen-
te annotati sul suo taccuino, 
che le danno aiuto, protezio-
ne e indizi. Si trova quindi sul-
le orme della segreta congre-
ga dei malvagi Maschi-Padro-

ne, quintessenza degenerata 
di un maschilismo malato già 
destinato alla sconfitta al vol-
gere del secolo scorso. Alla lo-
ro tenebre sotterranea e schia-
vizzante si contrappone la lu-
minosa lotta etica e culturale, 
agita con disarmante sempli-
cità, dei due amici kanaki a fa-
vore della conoscenza, della li-
bertà e della bellezza.

Temi caldi come l’immigra-
zione clandestina, i matrimo-
ni misti e l’accettazione o me-
no sociale a seconda del colo-
re della pelle –troppo chiara 
per una canaca, troppo scura 
per  una parigina-  scivolano  
dolcemente fra i dialoghi. Pur 
con  qualche  accento  naïf  e  
cartolinesco che non inficia  
però la gradevolezza genera-
le, compresa la visita guidata 
fotografica  della  Ville  Lu-
mière, Dilili à Paris conferma 
la  persuasione  poetica  del  
maestro Ocelot.

AVENGERS: ENDGAME
DI ANTHONY E JOE RUSSO, CON ROBERT DOWNEY JR., CHRIS EVANS, MARK RUFFALO, CHRIS 
HEMSWORTH, SCARLETT JOHANSSON. USA 2019
Il primo grande ciclo del Marvel Cinematic Universe si chiude dopo ben 21 
film. Iniziato nel 2008 con Iron Man è diventato un genere a sé stante, dove 
Kevin Freige architetto supremo dell’universo Marvel ha composto un mosaico 
complesso e affascinante che è andato configurandosi come una vera e 
propria nuova continuity. Rispetto alla continuity classica si presenta come una 
rifondazione ibrida in grado di reinventare i personaggi, ma soprattutto 
continuare a interfacciarsi con gli Stati Uniti e le loro problematiche e diventare 
specchio delle trasformazioni. Lo shock della fine del precedente capitolo, la 
morte di Spider Man e di metà delll’universo Marvel era compensato 
dall’annuncio dell’arrivo di Capitan Marvel. Ciò che gli artefici di Avengers 
hanno compreso è che il lettore/spettatore è disponibile a credere a tutto e i 
fratelli Russo sono perfetti nel gestire il cambio di passo dell’universo Marvel nei 
confronti di una sensibilità cresciuta in ambiente digitale e acutissimi nel 
registrare come l’umanesimo utopico di Stan Lee sia diventato 
progressivamente un umanesimo di sinistra, si direbbe «berniesandersiano». 
Avengers è una distopia, , una fantasia di riscatto, riportare tutti a casa. Come a 
dire che possiamo farcela, ma bisogna essere determinati. (g.a.n.)

«L’inizio è odioso. C’è un 
luogo dove le donne ven-

gono perseguitate. Molto peg-
gio d’una guerra: è una guerra 
in cui le donne sono le uniche 
vittime. Non è proprio un pun-
to di partenza ideale per una 
fiaba, vero? ». Nel suo nuovo, 
magico film, Dilili à Paris, Prix 
Lumières e César, promosso 
ai Rendez-vous di Unifrance, 
distribuito da Bim/Movie In-
spired dopo la prima italiana 
(in contemporanea con il Car-
toons on the Bay a Torino) e il 
bell’omaggio  all’autore  al  
Lucca Film Festival/Cinema 
Europa,  Michel  Ocelot  illu-
stra nelle sue tavole incanta-
te, fatte di favola e colori, il  
male e la sua cura. Il male so-
no i ‘Mâles Maîtres’ (maschi 
mastri), che rapiscono e asser-
viscono bambine e fanciulle. 
La cura è Dilili, di gentil gesti-
re appreso da una contessa e 
di modi fermi nel perseguire i 
‘cattivi’ e restituire alle schia-
ve libertà e vita.
Michel  Ocelot,  la  sua  nuova  
creatura di cartoon è un Kiri-
kù al femminile ?
Sì – risponde l’artista, serafico, 
che a 74 anni ha seguito perso-
nalmente il doppiaggio italia-
no e tenuto due vivaci master 
class per gli studenti a Lucca e 
a Pisa –. Il mio microeroe afri-
cano, che nel film di 21 anni fa 
mi ha dato lustro nel cinema 
d’animazione, liberava da so-
lo il villaggio dai soprusi della 
strega Karabà. Sia Kirikù che 
Dilili sono outsider, quasi stra-
nieri nel Paese che abitano. A 
Parigi, Dilili, immigrata kanak 
color cappuccino, è lieta che 
la sua pelle non sia giudicata 
come  nel  Paese  d’origine  
‘troppo chiara’, ma anzi, ‘non 
abbastanza chiara’.
Ma  stavolta  la  microeroina  
non agisce da sola.
Si trova alleata una civiltà, quel-
la di Parigi primo ‘900, popola-
ta di personalità irripetibili in 
ogni ramo della cultura: nella 
scienza, Marie Curie, Bergson, 
Pasteur; nello spettacolo, Co-
lette, Toulouse Lautrec, Satie, 

Sarah Bernhardt; nella lettera-
tura, Marcel Proust; nella scul-
tura, Camille Claudel e Rodin 
(cui dedico un défilé delle ope-
re); nella pittura, Degas, Picas-
so, Monet, Renoir (‘A Monet 
piaceva il  colore,  a Renoir  il  
buonumore’, così sintetizzo la 
loro arte).
I suoi film  sono  un’esplora-
zione  di  altri  Paesi.  Perché,  
adesso, Parigi?
È una Parigi molto speciale, il 

cuore della Belle Epoque, pa-
rossismo della civiltà occiden-
tale: in vent’anni, la Belle Epo-
que è stata centro e motore in 
ogni singolo settore della crea-
tività umana. E poi, che abiti 
sublimi ! Donne, se volete se-
durre, gonne lunghe, fino ai 
piedi! Pensate a Sarah Bern-
hardt in short …
È anche l’epoca in cui le don-
ne cominciano a affermarsi.
Sì, è di quegli anni la prima stu-

dentessa  universitaria.  E  la  
prima docente, la prima taxi-
sta, la prima avvocatessa, la 
prima scienziata … Insieme, 
una bella risposta al monopo-
lio maschile,  alle  restrizioni 
subite dalle donne sino allo-
ra, quando avevano tutte le 
leggi contro: e non era nean-
che pensabile potessero es-
serci leggi a loro favore.
Il film irride i nostalgici del-
la donna-schiava, promoto-

ri  nel  film  d’una  strate-
gia-monstre.
La civiltà europea, nonostante 
le sue tappe più mostruose, s’è 
rivelata, nel tempo, la più aper-
ta all’evoluzione e alle altre cul-
ture. Per esempio, di Picasso, il 
più europeo e internazionale 
degli artisti dell’epoca, il film 
espone l’atelier parigino, fitto 
di maschere africane, kanak, 
asiatiche.
Anche in questo, ‘Dilili à Pa-

ris’ è un atto d’amore per Pari-
gi, cui un incendio ha sottrat-
to, proprio nei giorni di Luc-
ca, Notre Dame, che appare  
più volte nel film ?
Parigi è sempre stata magnifi-
ca.  Ma  quella  d’inizio  ‘900  
m’ha dato l’impressione d’es-
sere un po’ troppo biancastra. 
Non mi è mai piaciuto un mon-
do senza colore. Perciò ho in-
farcito la Parigi di allora di abi-
tanti colorati: un barman cine-
se e, soprattutto, tocco al cioc-
colato, una piccola kanak di Ca-
ledonia: del tutto plausibile, da-
ti gli usi parigini d’allora di or-
nare di esotismo i suoi parchi.
Per la prima volta nel suo ci-
nema, i personaggi disegna-
ti hanno per sfondo una cit-
tà reale, illustrata da sue fo-
tografie.  Ulteriore  atto  d’a-
more ?
Non è solo una Parigi da carto-
lina. Spesso è inedita, o scono-
sciuta. Ho avuto l’autorizza-
zione  di  fotografare  il  tetto  
dell’Opéra, finora vietato. O 
di perlustrare le fogne, percor-
so affascinante: una città al di 
sotto della città.  E il  Musée 
d’Orsay è stato messo due vol-
te interamente a mia disposi-
zione. Quasi 16mila foto in 6 
anni, quant’è durata la fabbri-
cazione del film. A differenza 
delle varie categorie cinema-
tografiche, che si sono oppo-
ste o disinteressate a ‘Dilili à 
Paris’, Parigi mi ha aperto tut-
te le porte.
Anche lei s’è fatto Dilili, stra-
niero  in  patria,  per  il  film,  
che le è valso il premio alla 
carriera a Lucca?
Mi porto dentro due mondi, 
due civiltà, Francia e Africa. 
Nato in Costa Azzurra, ho tra-
scorso l’infanzia in Guinea, 
prima di tornare e trasferir-
mi a Parigi. Da piccolo ero ne-
ro  :  cioè  l’unico  bianco  in  
una classe di neri. Un perio-
do stupendo della mia vita, 
per il senso d’equilibrio e bel-
lezza che mi dava l’Africa, la 
sua gente. Ancora adesso, mi 
divido tra i due mondi : sei 
mesi in Francia, sei mesi in 
Africa. Sono un bastardino : 
fiero di esserlo.

TUBE ATTACK

Due clip 
per 

Riace
IN SALA

NORDIC FILM FEST
L’ottava edizione del Nordic Film Fest si tiene al 2 al 5 maggio alla Casa del 
Cinema di Roma, a cura delle ambasciate di una rassegna di Danimarca, 
Finlandia, Norvegia e Svezia e con la collaborazione del Circolo 
Scandi-navo di Roma. Segnaliamo dal programma due film svedesi sulla 
scrittrice Astrid Lindgren (Pippi Calzelunghe) in apertura di festival, «Border – 
Creature di Confine» di Ali Abbasi, «Goliath, Peter Grönlund (Svezia), 
«Void» di Aleksi Salmenperä (Finlandia), «Going West» di Henrik M. 
Dahlsbakken (Norvegia) ,«A fortunate man» di Bille August (Danimarca), La 
donna elettrica di Benedikt Erlingsson (Islanda)

Animazione sofisticata
in un magico scenario

IL REGISTA

� � � � � � � � �
CULT INSOSTENIBILE LETALE RIVOLTANTE SOPORIFERO COSÌ COSÌ BELLO CLASSICO MAGICO

ATTACCO A MUMBAI - UNA 
VERA STORIA DI CORAGGIO
DI ANTHONY MARAS, CON DEV PATEL, ARMIE 
HAMMER.AUSTRALIA 2018

� Storia del cameriere 
coraggioso che nel 2008 
fronteggiò il massacro in 

corso all’hotel a cinque stelle Taj 
Mahal nel quartiere Colaba di 
Mumbai colpito da un attacco 
terroristico in simultanea con altri 
dieci in zone turistiche e nella 
stazione ferroviaria della città. 

I FRATELLI SISTERS
DI JACQUES AUDIARD, CON JOHN C. REILLY, JOAQUIN 
PHOENIX. FRANCIA 2018

� Premio alla miglior regia 
al festival di Venezia. 
Western sotto forma di 

commedia dove due fratelli pistoleri 
sono incaricati dal loro capo (Rutger 
Hauer) di intercettare e uccidere un 
cercatore d'oro che ha inventato un 
processo chimico per separare l'oro 
dagli altri residui minerali. Un 
investigatore (Jake Gyllenhaal) cerca 
di precederli nel loro intento omicida. 

LE GRAND BAL
DI LAETITIA CARTON. DOCUMENTARIO FRANCIA 2018

� Ogni estate a Gennetines 
in Alvernia, duemila 
persone arrivano da ogni 

parte del mondo per ballare, per sette 
giorni: è il Grand Bal de l'Europe, 
festival di danza popolare dove 
ognuno si esibisce nei suoi passi 
tradizionali. 

NON CI RESTA CHE RIDERE
DI ALESSANDRO PACI, CON MASSIMO CECCHERINI, 
BENEDETTA ROSSI. ITALIA 2019

� Dalle barzellette 
toscanacce di 
Alessandro Paci (nove 

milioni di visualizzazioni su youtube) 
arriva anche il film. 

NON SONO UN ASSASSINO
DI ANDREA ZACCARIELLO, CON RICCARDO SCAMARCIO, 
CLAUDIA GERINI. ITALIA 2019

� Dal romanzo di 
Francesco Caringella 
(ed. Newton Compton), il 

film racconta la storia del vice 
questore Francesco Prencipe 
accusato di aver ucciso il suo migliore 
amico, il giudice Giovanni 
Mastropaolo (Alessio Boni), con un 
colpo di pistola alla testa. Tutte le 
prove sono contro di lui, lui si dichiara 
innocente e un suo amico d’infanzia, 
un avvocato (Edoardo Pesce) è deciso 
a difenderlo. 

NORMAL
DI ADELE TULLI. DOCUMENTARIO. ITALIA 2018

� Un viaggio tra le 
dinamiche di genere 
nell'Italia di oggi, 

raccontate attraverso una 
successione di scene di vita 
quotidiana, dall'infanzia all'età 
adulta. Presentato a Berlino.

STANLIO E OLLIO
DI JON S. BAIRD, CON STEVE COOGAN, JOHN C. REILLY. 
USA 2018

� Nel 1953, Stan Laurel e 
Oliver Hardy partono per 
una tournée teatrale in 

Inghilterra, mentre la televisione sta 
cambiando le regole dello spettacolo 
e la loro salute è piuttosto malferma. 

L'UNIONE FALLA FORSE
DI FABIO LELI. DOCUMENTARIO. ITALIA 2019

� Il 5 giugno 2016, in 
Italia, viene introdotto 
l'istituto delle unioni civili, 

una legge che ha risvegliato nel Paese 

sentimenti omofobi. Nel 
documentario incontriamo varie 
famiglie arcobaleno e vari 
personaggi che si sono esposti 
sull’argomento (tra cui Mario 
Adinolfi, Gianfranco Amato, Silvana 
de Mari e Massimo Gandolfini) 

BORDER
DI ALI ABBASI, CON EVA MELANDER, EERO MILONOFF. 
SVEZIA DANIMARCA 2018

� Dal romanzo di Lindqvist 
autore dei vampiri 
«quotidiani» di «Lasciami 

entrare» che qui continua la sua 
esplorazione di leggende nordiche. È 
il confine di umano del nostro tempo 
che il regista prova a ridisegnare, ma 
l’intento dimostrativo finisce per 
prevaricare la libertà del racconto 
fino a perdere la dimensione 
fantastica.(c.pi.)

LA CADUTA DELL’IMPERO 
AMERICANO
DI DENYS ARCAND, CON ALEXANDRE LANDRY, MARIPIER 
MORIN. CANADA 2018

� Pierre-Paul si è appena 
lasciato con la fidanzata 
quando trova una sacca 

piena di soldi appartenente alla 
amlavita. Thriller virato in commedia, 
ambientato a Montreal, sul potere dei 
soldi. Terzo capitolo di una trilogia 
iniziato con Il declino dell’impero 
americano e proseguito con Le 
invasioni barbariche il film continua la 
riflessione dell’autore sulle forze 
profonde che muovono gli esseri 
umani. Lo fa giovando con gli 
stereotipi. La critica sociale però è fin 
troppo esibita. (g,br.) 

IL CAMPIONE
DI LEONARDO D’AGOSTINI, CON STEFANO ACCORSI, 
ANDREA CARPENZANO. ITALIA 2019

� È lo sguardo impietoso 
sulla televisività dello 
spettacolo del calcio uno 

degli aspetti più interessanti del film 
che tenta la strada di umanizzazione 
insinuandovi la presenza di un 
professore di materie umanistiche 
trasandato che reintroduce in quel 
mondo di ignoranza, sperpero e 
cattivo gusto, la scintilla del pensiero 
dell’istruzione. Spicca Andrea 
Carpenzano straordinario nei panni 
del campione Christian, in una 
sceneggiatura tra immediata fruibilità 
e impegno. (l.ab.) 

LE INVISIBILI
DI LOUIS-JULIEN PETIT, CON PATRICIA MOUCHON, 
KHOUKHA BOUKHERBACHE FRANCIA 2019

� In un centro di 
accoglienza diurno 
francese passano le 

giornate un gruppo di donne 
senzatetto la cui lotta per emergere è 
ostacolata dall’ottusità delle leggi: a 
interpretarle sono loro stesse, dopo 
aver partecipato a laboratori teatrali. 
Nato dal documentario di Claire 
Lajeunie, prende la forma di 
commedia, provando a fare 
dell’ironia sulle situazioni difficili e 
l’inefficienza del sistema assistenziale 
in Francia. (g.br.) 

MUG - UN’ALTRA VITA
DI MALGORZATA SZUMOWSKA, CON MATEUSZ 
KOSCIUKIEWICZ, AGNIESZKA PODSIADLIK, POLONIA 
2018

� Polonia occidentale. Un 
operaio mentre è nel 
cantiere dove si sta 

costruendo la statua del Cristo più alta 
del mondo mentre è colpito da un 
masso e si salva per miracolo. Tutta la 
sua esuberante giovinezza sparisce 
dietro un volto trapiantato e 

mostruoso, non riesce più a parlare, 
mentre prima cantava a squarciagola 
heavy metal. Un formidabile racconto 
satirico della nuova Polonia 
provinciale assediata dal 
consumismo e dalla disoccupazione, 
dal controllo capillare della chiesa 
cattolica, dal nazionalismo e dal 
razzismo, con toni di commedia 
nerissima, gran premio della giuria a 
Berlino. (s.s.)

PETERLOO
DI MIKE LEIGH, CON RORY KINNEAR, MAXINE PEAKE. UK 
2018

� Un episodio della storia 
inglese poco conosciuto, 
il massacro di 

Manchester del 16 agosto 1819 che 
prese il nome di Peterloo alludendo al 
luogo dove avvenne (St. Peter’s Field) 
e alla battaglia di Waterloo da poco 
terminata. Un migliaio di uomini, 
donne e bambini durante una 
pacifica manifestazione per il 
suffragio universale caricati dagli 
Ussari fece 14 morti e un migliaio di 
feriti. Leigh procede per classi sociali 
mostrando la composizione 
dell’Inghilterra di inizio ’800 come 
poi si ritroverà nelle pagine di Marx 
alcuni decenni dopo. (s.s.)

RICORDI?
DI VALERIO MIELI, CON LUCA MARINELLI, LINDA CARIDI. 
ITALIA 2018

� Premio del pubblico alla 
mostra di Venezia. Una 
love story inconsueta nel 

nostro panorama cinematografico, 
dove il passato appare più evidente 
del presente e dove il sentimento 
emerge senza bisogno di troppe 
parole, grazie a un sapiente 
montaggio, a riferimenti non pedanti, 
a un ritmo aggraziato ed elegante 
perfino nelle scene più intime. (s.s.)

SARAH&SALEM DOVE NULLA È 
POSSIBILE
DI MUHAYAD ALAYAN, CON CON SILVANE KRETCHNER, 
ADEEB SAFADI. PALESTINA, GERMANIA 2018 

� Sarah e Salem sono un 
uomo arabo e una donna 
israeliana, hanno una 

relazione nella Gerusalemme che li 
divide, lei moglie di un militare 
israeliano, lui con problemi 
economici. La loro storia però diventa 
qualcos’altro quando vengono 
scoperti. Il film restituisce con 
precisione cosa significa qualsiasi 
gesto nella realtà di un paese quando 
si tocca il muro della separazione. La 
loro love story diventa un thriller 
politico e gli incontri in possibile atto 
di spionaggio. (c.pi.)

TORNA A CASA JIMI! 
DI MARIOS PIPERIDES, CON ADAM BOUSDOUKOS, FATIH 
AL. CIPRO 2018 

� Titolo e sottotitolo ideato 
dai distributor italiani: 
«10 cose da non fare 

quando perdi il tuo cane a Cipro». Il 
titolo originale è «Smuggling 
Hendrix» in riferimento al 
protagonista chitarrista in crisi.
Una commedia che si ispira alla 
complessa situazione politica di 
Cipro per raccontare le assurdità 
della vita quotidiana di chi è costretto 
a passare da una zona all’altra. Qui 
Yiannis si lascia sfuggire il cane che 
passa nella zona turca e secondo la 
legge non potrebbe più riportarlo 
indietro. Un tipo di umorismo 
mediterraneo condito di malinconia, 
rassegnazione, lo spunto filosofico, e 
con personaggi turchi e ciprioti 
costretti a guardarsi bene in faccia e a 
collaborare. (s.s.) 

A CURA DI 
SILVANA SILVESTRI 
CON ANTONELLO 
CATACCHIO, ARIANNA DI 
GENOVA,GIULIA D’AGNOLO 
VALLAN, CRISTINA PICCINO,
GIONA A. NAZZARO

IL FESTIVAL

LE INSTALLAZIONI

BRUNO DI MARINO

Michel Ocelot

IL FILM » L’AUTORE DI «KIRIKÙ» CRESCIUTO IN GUINEA, PORTA 
SULLO SCHERMO UN’EROINA DELLA NUOVA CALEDONIA

IL FILM

POVERO CRISTO
Italia, 2019, 5’07”, musica: Vinicio Capossela, regia: 
Daniele Ciprì

� Riace, come luogo 
concreto e ormai simbolo 
«politico» diventa lo 

sfondo per questo videoclip 
realizzato da Daniele Ciprì (secondo 
una estetica in bianco e nero che si 
ricollega alla sua fase primigenia 
condivisa con Franco Maresco) per il 
brano di Capossela. Il testo parla 
naturalmente, in chiave metaforica, 
della disumanità del presente mentre 
«nel mondo una guerra è signora 
della terra» e il Cristo ormai 
invecchiato ha le sembianze di 
Enrique Irazoqui (protagonista del 
Vangelo di Pasolini), mentre guarda 
ammutolito e dolente immigrati che si 
aggirano come ombre, cui il giullare 
Marcello Fonte prova a strappare 
invano un sorriso. Nessuna 
narrazione ma un’atmosfera 
fortemente suggestiva, con qualche 
immagine poeticamente densa. 

BELLA CIAO
Italia, 2019, 4’32”, musica: Marlene Kuntz e Skin, 
regia: ignoto

� «La bontà previene il 
male. Voglio prevenire, 
non voglio curare. E 

voglio resistere». Questa frase, 
naturalmente di Mimmo Lucano cui il 
video è dedicato, chiude «Bella 
ciao», secondo clip girato a Riace per 
motivazioni fortemente politiche con 
lo scopo di celebrare il 25 aprile e, al 
contempo, l’impegno «partigiano» 
nel senso più nobile del termine, di un 
sindaco che tuttora – dopo aver 
riqualificato il borgo calabrese grazie 
all’accoglienza degli immigrati – non 
può mettere piede nel suo paese. 
L’impostazione visiva è molto 
semplice: solo immagini fisse che 
scandiscono una narrazione 
quotidiana fatta di scorci, volti, 
dettagli significativi (i codici civili, la 
fascia tricolore abbandonata sulla 
scrivania, murales), con Godano e 
Skin che compaiono pochissime volte 
e senza playback. Essenziale e non 
retorico. 

FEEL OF LOVE
Germania, 2014, 3’56”, musica: Tensnake e Jacques Lu 
Cont, feat. Jamie Lidell, regia: Remy Cayuela

� Una squadra di 
spermatozoi si prepara 
alla «missione» 

esercitandosi duramente (manco 
fossimo in Full Metal Jacket), 
giocando a scacchi e mangiando il 
loro pasto a mensa. Nel frattempo 
alcuni uomini fanno sesso (chi 
sadomaso chi con una bambola 
gonfiabile). Scattato l’allarme tutti 
possono gettarsi nel «cosmo» alla 
ricerca dell’ovulo. Surreale e 
divertente fino alle lacrime, «Feel of 
Love» strizza l’occhio a uno degli 
episodi di «Tutto quello che avreste 
voluto sapere sul sesso ma non avete 
mai osato chiedere» di Allen, ma 
senza mancare di originalità, come 
del resto anche altri clip (tutti diversi 
l’uno dall’altro) del dj tedesco al 
secolo Marco Niemerski. Il direttore 
della fotografia, costretto a misurarsi 
per gran parte del tempo con 
ambienti total white, è Ben 
Fordesman. 

CRASHING DOWN
Finlandia, 2011, 3’43”, musica: Emmi, regia: Pasi 
Pauni, Jappe Paivinen

� Un taxi procede veloce 
nella notte senza autista, 
ma sul sedile posteriore 

siede la cantante finlandese, prima 
affiancata dal suo avatar in 3D, poi 
da una serie di altri personaggi 
(uomini e donne). A seconda del 
livello di eros che l’abitacolo 
raggiunge la lancetta del tachimetro 
si sposta su «cold» o «hot». Surreale 
clip di Emmi in un bianco e nero che 
rende ancor più visionaria la 
situazione: il pensiero va 
inevitabilmente a un music video di 
Glazer come Karmapolice con le 
stesse atmosfere metafisiche. 
Comunque, interessante. 
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